
ACCORDO DI CONFIDENZIALITÀ AD OGGETTO TESI DI LAUREA MAGISTRALE 

LE PARTI 

[Nome laureando] nato/a a [luogo] il [data di nascita], C.F. [●], residente in [Città, Via Numero, 
CAP], che sottoscrive in proprio (di seguito denominato/a Parte Divulgante); 

E 

Il Prof. [Nome commissario], nato/a a [luogo] il [data di nascita], C.F. [●], residente in [Città, Via 
Numero, CAP], che sottoscrive in proprio; [RIPETERE PER CIASCUN COMMISSARIO];  

Il Prof. [Nome commissario], nato/a a [luogo] il [data di nascita], C.F. [●], residente in [Città, Via 
Numero, CAP], che sottoscrive in proprio (di seguito denominati individualmente Parte Ricevente e 
congiuntamente Parti Riceventi); 

PREMESSO CHE 

a. Parte Divulgante sta lavorando alla tesi di laurea magistrale dal titolo [●], nell’ambito del 
gruppo di ricerca [●] coordinato dal/dalla prof./prof.ssa [●], ed è a conoscenza di informazioni 
segrete ai sensi dell’art. 98 Codice di Proprietà Industriale sviluppate nello stesso gruppo di 
ricerca col contributo proprio e dei ricercatori Unifi che ne fanno parte; 

b. La discussione finale della tesi di laurea magistrale di Parte Divulgante contiene le suddette 
informazioni segrete di comproprietà di Parte Divulgante e dei ricercatori Unifi appartenenti al 
gruppo di ricerca [●]; 

c. Parte Divulgante ha necessità di trasmettere alcune informazioni segrete relative alla sua 
tesi di laurea magistrale a Parte Ricevente/alle Parti Riceventi al solo scopo di 
permettergli/permettere loro di valutare il percorso formativo e/o assistere alla discussione 
della tesi di laurea magistrale [SCEGLIERE L’OPZIONE GIUSTA] di [nome laureando]; 

d. Al fine di salvaguardare la segretezza delle informazioni da trasmettere, evitandone la 
divulgazione e/o diffusione, le Parti acconsentono e convengono a prendere ogni necessaria 
precauzione in conformità ai termini e condizioni di seguito specificate. 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Art. 1 (Validità delle premesse). Le premesse sono parte integrante del presente atto e ne 
vincolano l’interpretazione e l’esecuzione. 

Art. 2 (Definizione di Informazioni Riservate). Il termine Informazioni Riservate, come utilizzato 
nel presente accordo, comprende, a titolo esemplificativo, il progetto, le informazioni, i dati, le 
conoscenze, il know-how, gli studi, i metodi di ricerca, i procedimenti, le formule, le idee, i disegni, 
le relazioni tecniche, i materiali, i processi, software, campioni, prove in-vivo ed in-vitro, processi 
di produzione, pratiche di laboratorio, invenzioni e quant’altro sia relativo al lavoro del gruppo di 
ricerca di cui il laureando fa parte (ancorché comprendenti elementi generali di dominio pubblico.) 

Le Informazioni Riservate saranno trasmesse a Parte Ricevente/alle Parti Riceventi in forma 
documentale mediante l’invio del testo della tesi di laurea magistrale di Parte Divulgante oppure 
in forma orale mediante presentazione. Le Informazioni Riservate saranno identificate come tali o 
tramite apposizione di timbro/filigrana/indicazione recante la dicitura ‘Riservato’ se in forma 
documentale, o previa espressa menzione della relativa segretezza se in forma orale, con 



apposizione di comunicazione scritta a Parte Ricevente/ alle Parti Riceventi da effettuarsi entro X 
(X) giorni dalla trasmissione in forma orale. 

Art. 3 (Oggetto). Il presente accordo disciplina gli obblighi di confidenzialità a cui è tenuta ogni 
Parte Ricevente per la protezione delle Informazioni Riservate di Parte Divulgante e non impone a 
quest’ultima di comunicare particolari Informazioni Riservate ad eccezione del testo della tesi di 
laurea magistrale, rimanendo essa libera di decidere quali Informazioni Riservate comunicare o 
rendere disponibili a Parte Ricevente/alle Parti Riceventi. 

Art. 4 (Obblighi di Parte Ricevente/delle Parti Riceventi). Parte Ricevente/Le Parti Riceventi 
deve/devono mantenere, ovunque nel mondo, il segreto sulle Informazioni Riservate che non 
devono essere comunicate a terzi, divulgate o diffuse in qualsivoglia modo o forma. Inoltre, Parte 
Ricevente/le Parti Riceventi si obbliga/obbligano a usare le Informazioni Riservate esclusivamente 
per le finalità di cui alla lettera c) delle premesse e solo per il tempo necessario a tale scopo. 

Sono escluse dall’obbligo di segretezza le Informazioni Riservate per le quali possa essere fornita 
prova che: 

• siano di dominio pubblico al tempo della sottoscrizione del presente atto; 
• divengano di dominio pubblico dopo l’entrata in vigore del presente atto a seguito di 

divulgazione non imputabile ad inadempimento di Parte ricevente/delle Parti Riceventi; 
• siano o nel possesso di Parte ricevente/delle Parti Riceventi prima della sottoscrizione del 

presente atto, o in seguito dalla stessa/dalle stesse sviluppate indipendentemente o 
rivelate da terzi che ne abbiano il diritto; 

• la legge, pronuncia giudiziale o atto amministrativo imponga di divulgare. 

Art. 5 (Diritti di proprietà intellettuale e industriale). Tutti i diritti di proprietà industriale e 
intellettuale sulle Informazioni Riservate e su ogni altra informazione che Parte Divulgante 
comunichi o renda disponibili a Parte Ricevente sono e rimangono di Parte Divulgante e dei 
ricercatori Unifi appartenenti al gruppo di ricerca [●]. Né la conclusione, né l’esecuzione del 
presente accordo né la comunicazione o messa a disposizione di alcuna Informazione Riservata 
potrà essere interpretata come una cessione o concessione di licenza a Parte Ricevente di diritti di 
proprietà industriale o intellettuale in relazione alle Informazioni Riservate. 

Parte Divulgante si riserva, per tutto il mondo, il diritto di depositare domande di brevetto e di 
usare informazioni segrete che incorporino una o più Informazioni Riservate.  

Ciascuna Parte Ricevente si impegna, per tutto il mondo, a non depositare domande di brevetto e 
a non usare informazioni segrete che incorporino una o più Informazioni Riservate. 

Qualora dall’analisi delle Informazioni Riservate Parte Ricevente ottenga eventualmente know-
how, la titolarità di questo sarà di Parte Divulgante e degli altri soggetti comproprietari delle 
Informazioni Riservate. 

Art. 6 (Durata). Gli obblighi di segretezza di cui all’art. 4 resteranno in vigore dalla data di 
sottoscrizione del presente atto per un periodo di X (X) anni o comunque fino a quando le 
Informazioni Riservate non siano divenute di dominio pubblico per fatto non imputabile ad alcuna 
Parte Ricevente, salvo i più lunghi termini previsti dalla legge, da provvedimenti giurisdizionali o da 
altri contratti.  



Art. 7 (Tolleranza). L’eventuale tolleranza di Parte Divulgante ad inadempimenti di Parte 
Ricevente/delle Parti Riceventi agli obblighi previsti dal presente contratto non vale come rinuncia 
a far valere i diritti di Parte Divulgante in qualsiasi momento. 

Art. 8 (Penale). Nell’ipotesi di violazione degli obblighi di segretezza di cui all’art. 4 del presente 
accordo, la Parte Ricevente/ le Parti Riceventi verserà/verseranno alla Parte Divulgante la somma 
di € X (X) per ogni violazione accertata, fatto salvo l’eventuale maggior danno. 

OPPURE 

Art. 8 (Penale). Le Parti riconoscono che un rimedio pecuniario non tutela adeguatamente le 
Informazioni Riservate e che solo un’azione inibitoria può costituire efficace ricorso per proteggere 
tali informazioni. Parte Ricevente/Le Parti Riceventi riconosce/riconoscono che Parte Divulgante 
subirebbe un danno irreparabile se una qualsiasi delle obbligazioni del presente accordo fosse 
violata e concorda che dette obbligazioni siano fatte valere tramite l’emissione di un’azione 
inibitoria che proibisca la copia, riproduzione, uso, diffusione o divulgazione non autorizzate di 
qualsiasi Informazione Riservata. 

Art. 9 (Legge applicabile e foro competente). Il presente accordo e tutti i rapporti tra Parte 
Divulgante e Parte Ricevente/le Parti Riceventi saranno soggetti alla legge italiana e per ogni 
controversia tra le Parti relativa al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di 
Firenze. 

Art. 10 (Trattamento dati personali). Ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo, 
conformemente al Regolamento europeo 2016/679 e alla rispettiva normativa nazionale di 
settore, provvede al trattamento degli eventuali dati personali relativi al presente impegno di 
segretezza unicamente per le finalità connesse all’esecuzione dello stesso. 

I dati di contatto di ciascuna Parte ai fini del presente articolo sono i seguenti: Titolare del 
trattamento dei dati è Il Prof. [Nome della Parte], C.F. [●], residente in [Città, Via Numero, CAP], 
contattabile all’indirizzo e-mail [●]. 

[Data]    (Parte Divulgante) ______________________________________ 

[Data]    (Parte Ricevente) ______________________________________ 

[Data]    (Parte Ricevente) ______________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod.civ., le parti approvano specificamente la 
clausola di cui all’art. 9 (Legge applicabile e foro competente). 

[Data]    (Parte Divulgante) ______________________________________ 

[Data]    (Parte Ricevente) ______________________________________ 

[Data]    (Parte Ricevente) ______________________________________ 

 

 


